Mendrisio, 15 dicembre 2004

COMUNICATO STAMPA
Un ﬁlm per il Monte San Giorgio: Tesoro del mondo - eredità dell’umanità!
La direttrice dell’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Nadia Fontana-Lupi ed il responsabile
del gruppo di coordinamento del progetto Interreg IIIa per il San Giorgio, signor Markus Felber, hanno
ricevuto la scorsa settimana la visita del signor Werner Zeindler, autore e regista del Film che sarà realizzato
sul Monte San Giorgio nel corso della prossima primavera.
L’incontro ha avuto lo scopo di deﬁnire i dettagli per la stesura del progetto realizzativo del ﬁlm. Si è quindi
reso necessario un sopraluogo accurato e particolareggiato per scoprire, valutare, “sentire” l’atmosfera ed i
luoghi della montagna che dovranno ora ispirare l’autore al ﬁne di creare una trama in sintonia con le realizzazioni televisive sin qui prodotte per gli altri siti UNESCO.
L’emittente televisiva Südwestrundfunk di Baden Baden, in Germania, dal 1994 si occupa, in collaborazione con Telepool GmbH e con il sostegno dell’UNESCO, della realizzazione di ﬁlmati televisivi dal tema: “
Tesori del mondo – Eredità dell’umanità”.
Ad oggi sono stati prodotti oltre 300 ﬁlm in tutto il mondo.
“Tesori del mondo” è un prodotto d’alta qualità e l’emittente Südwestrundfunk ne garantisce uno standard
di produzione molto elevato grazie al supporto di professionisti e del miglior equipaggiamento tecnico,
assicurando, tra l’altro, la qualità delle riprese su ﬁlm di 35mm.
I ﬁlmati sono espressamente realizzati allo scopo di documentare i siti culturali e naturalistici che UNESCO
ha inserito nella lista dei patrimoni mondiali, ma non solo...
Altra interessante particolarità è data dal fatto che i ﬁlm, della durata di 15 minuti, non sono dei semplici
documentari, ma dei veri e propri “ﬁlm” con una musica e con dei testi particolarmente curati e con una
trama che si sviluppa attrae, affascina e a volte sorprende il telespettatore.
Il materiale ﬁlmato, archiviato a dovere, resterà quale importante documento negli archivi di UNESCO, al
ﬁne che possa essere tramandato ai posteri in perfetto stato di conservazione.
Le riprese del ﬁlm del Monte San Giorgio si svolgeranno nel corso delle prime settimane di marzo, con la
collaborazione e la supervisione in loco del responsabile del gruppo di coordinamento di Interreg IIIa e di
ETMBC.
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